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PLANETEL E TRENDEVICE SIGLANO PARTNERSHIP COMMERCIALE 

PER LA FORNITURA AI CLIENTI PLANETEL DI DISPOSITIVI RICONDIZIONATI 

NELL’OTTICA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 

 

Milano, 9 Marzo 2023 - Planetel S.p.A. (“Planetel”) (Ticker “PLT”), capofila dell’omonimo 

gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale e TrenDevice S.p.A. 

(la “Società” o “TrenDevice”) (Ticker “TD”), uno dei principali player italiani dell’economia 

circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta – entrambe 

quotate su EGM di Borsa Italiana - comunicano di aver siglato una partnership commerciale 

che offrirà ai clienti Planetel che sottoscriveranno contratti di fibra ottica domestica, la 

possibilità di abbinare Dispositivi Ricondizionati forniti da TrenDevice in un’ottica di 

sostenibilità ambientale ed economia circolare. 

TrenDevice metterà, infatti, a disposizione della clientela di Planetel il proprio catalogo di 

Smartphone, Tablet e Computer Ricondizionati in Italia, garantiti 12 mesi, consentendo a 

Planetel di ampliare l’offerta commerciale rivolta al segmento residenziale. 

Mirko Mare, COO di Planetel commenta: “Planetel è molto impegnata nella sostenibilità 

ambientale, i cui principi sono parte integrante della nostra strategia di business che identifica 

anche le più importanti sfide produttive sostenibili a partire dai principali trend sociali, 

economici e ambientali in un orizzonte di lungo periodo. È in questa ottica che abbiamo 

prospettato a TrenDevice, tra i principali player italiani nell’ economia circolare di device, una 

proposta che coglie appieno la nostra visione. L’accordo offre due importanti vantaggi: il 

contributo a minimizzare l’impatto ambientale con una soluzione sostenibile volta a ridurre i 

rifiuti elettronici e a risparmiare sulle risorse per la produzione di nuovi dispositivi; e 

l’ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi di qualità garantiti a prezzi competitivi, 

sensibilizzando i clienti anche sul tema dell’economia circolare. Planetel si è inoltre impegnata 

a infoltire la propria piantagione in Kenya, creata a gennaio 2022, per contrastare gli effetti dei 

cambiamenti climatici adottando strategie green e carbon neutral, contribuendo ad abbattere 

così le emissioni inquinanti di CO2”. 

 

 

 

 

 



 

 

Alessandro Palmisano, CEO di TrenDevice afferma: “Siamo molto felici di collaborare con 

un’azienda come Planetel, che ha sposato il nostro posizionamento green, scegliendo di 

offrire i dispositivi ricondizionati TrenDevice alla propria clientela e riconoscendoci come 

player leader nel settore degli Smartphone Ricondizionati in Italia. La mission della nostra 

azienda è quella di estendere il ciclo di vita dei prodotti hi-tech: si tratta di un processo virtuoso 

che coniuga da un lato un risparmio per i consumatori e, dall’altro, la difesa dell’ambiente. Un 

impegno costante e concreto, anche con diverse iniziative intraprese negli anni, volte a 

sensibilizzare imprese e consumatori sull’importanza del riuso delle risorse come la Giornata 

Nazionale del Ricondizionato, giunta quest’anno alla quarta edizione, o la creazione di una 

nuova linea di cavi eco-friendly a marchio TrenDevice composta al 96% da plastica riciclata, 

mentre il materiale che la contiene è 100% TPE riciclato”. 

 

*** 

 

 

Planetel S.p.A., capofila dell’omonimo Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha realizzato 

una rete fibra ottica proprietaria per connettività a Banda Ultra Larga in circa 200 Comuni ed eroga servizi TLC/IT 

a oltre 42.990 Clienti in Lombardia, Veneto e Campania, attraverso un approccio multicanale. La Società, tra primi 

Internet Service Provider (ISP e WISP) italiani a svilupparsi progressivamente nei mercati delle Telecomunicazioni 

e del System Integration, ha saputo emergere sul territorio come un player unico in grado di offrire soluzioni digitali 

integrate, servizi ASP/Cloud ed altre soluzioni IT. Planetel, già operatore telefonico nazionale, oggi è anche un 

player con una rete in fibra ottica che fornisce a clienti Business, Wholesale e Residenziali, le più avanzate soluzioni 

di connettività e comunicazione integrata in banda ultra-larga con architetture di rete FTTH-FTTP (Fiber to the 

Home - Fiber to the Premise) grazie ad una offerta che copre l’intera catena del valore dei servizi ICT che consente 

alle aziende di accelerare il loro processo di digitalizzazione ed il time-to market. Gli Asset primari di Planetel 

comprendono una rete in fibra ottica di circa 2.315 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenters – 119 Planetel 

Point in 110 Comuni – 1.144 Cabinet sul territorio, etc.. Obiettivo primario di Planetel è l’attuazione strategica di un 

Backbone proprietario ad altissima velocità - sino a 1.4Tb/s - che consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure 

con garanzia di maggiore continuità di servizio per i propri Clienti. Ticker: PLT - Codice ISIN azioni ordinarie: 

IT0005430951 
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Riguardo TrenDevice     

 

Fondata nel 2013 da Antonio Capaldo, Presidente e Amministratore Delegato, e da Alessandro Palmisano, 

Amministratore Delegato, TrenDevice è un player nell’economia circolare nel settore del ricondizionamento di 

prodotti hi-tech di fascia alta (Smartphone e tablet Apple, Samsung e IoT Device) con controllo completo della 

Value Chain. Con un fatturato 2021 pari a 15,8 milioni di euro ed un contributo ambientale 2021 pari a 2400 

tonnellate di minori emissioni di CO2, la Società opera principalmente sul mercato italiano, impiega oltre 40 

dipendenti e ha sede a Milano e a Manocalzati (Avellino). TrenDevice ha un customer satisfation rate del 92% ed 

è stata la prima società della circular economy ad essere quotata in Borsa in tutta Europa. 

  

 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

TrenDevice S.p.A.  

Sede legale: via Copernico 38, 20125 – Milano  

Sedi operative: Viale Sondrio 7, 20124 – Milano  

Via Provinciale 9, 83030 - Manocalzati (AV)  

Alessandro Palmisano – Investor Relations 

investors@trendevice.com  -  www.trendevice.com  
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